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La notizia si sparse in un baleno. Gente che stava a lavorare sulla mezzacosta di 

Mombarcaro fischiò verso casa perché venissero a ritirare le bestie e come si trovava, 

nelle flanelle fradice di sudore e nei calzoni impastati di letame. Quelli del paese già 

si stringevano intorno al campione. 

 Augusto Manzo, campione italiano di pallone elastico, era arrivato da Alba su 

un’auto di piazza per visionare Sergio. La macchina si era parcheggiata a lato della 

chiesa, davanti alla privativa di Placido, e il campione stava procedendo verso il centro 

della piazza. Come stava dicendo con la sua voce lenta e mansueta, il suo terzino 

destro di quadriglia era stato operato all’improvviso di ernia e non aveva sostituto per 

finire il campionato. Così era venuto a questo paese per visionare Sergio, del quale 

aveva sentito chissà come parlare. 

 - È una buona scelta, - disse Fresco, che tra l’altro era zio secondo di Sergio. 

 - Dove abita questo Sergio? - domando il campione, torreggiando sul codazzo 

degli ammiratori. 

 Fresco gli indicò la casa di Sergio, ma disse che stava da Umerto, perché 

l’aiutava nel servizio postale. 

 - Dov’e l’ufficio postale? - domandò allora Manzo. 

 - Non scomodatevi, ci saranno già andati in dieci a chiamarlo. 

Era un uomo altissimo, e con un gonfio torace, e la spalla destra sensibilmente più 

alta dell’altra. Quando poi per il caldo si rimboccò le maniche, videro che il suo 

avambraccio destro era grosso e tubolare come un mattone, sparito il polso. 

 - É su questa piazza che giocate, vero? - domandò con la sua voce lenta e 

mansueta. I suoi capelli erano chiari come il suo occhio. 

 - Si, - disse Fresco, e se salite sul mio balcone a vedere la partita, io sarò onorato, 

- e chiamò forte Jeanne perché facesse strada al campione italiano. 

 Dal suo uscio Giulio lo studiava mentre si dirigeva all’osteria, e trovò che gli 

difettava la gamba, marciava lento e pesante e non troppe coordinato; Ma: - È 

un’impressione, - gli disse il Vecchio Braida, - io l’ho visto due volte, una ad Alba ed 

una a Saliceto. 

Ebbene ti posso dire che arriva a dei palloni corti che nessuno arriva. 

Intanto Fresco accompagnava il campione al ballatoio. - Cristo, disse, non lascerete 

mica questo campionato a Ricca, a quel ligure della malora? 



 Il campione sorrise; - Chi sa? Se lo vincesse, non ci sarebbe niente da dire. Ricca 

è forte, e tutta la sua squadra è forte. Se avessi io i suoi due terzini... 

 - Ma ora vedrai che con Sergio si sistema, - disse Fresco - Non perché è del 

paese, ma è forte. E gioca con passione e con cattiveria. 

 - Ora lo vediamo, - disse calmo il campione. 

 Quando apparì sul balcone, la gente che si era addensata ai margini della lizza 

lo applaudì. E i due che l’avevano accompagnato gli sorrisero largo da basso. Uno di 

essi era il terzino titolare, giovane benché già molto stempiato e ora che si sfilava la 

camicia per restare in canottiera rivelava un fisico minuto e secco, ma come intessuto 

di filo di ferro. L’altro era parecchio più anziano, si era seduto ai margini della lizza, su 

una sedia portatagli fuori da Giulio. Era biondissimo e come ricavato da un solo 

gigantesco tronco, e parlava poco e sillabato, ma molto affabile.  

 - Lei è con Manzo? - gli domandò Giulio. 

 - Fino all’anno scorso. Per questo campionato mi sono ritirato. Ho quarantadue 

anni. 

 - Non si direbbe, - disse Giulio. · 

 - Li ho tutti. Mi sono ritirato di mia spontanea volontà, anche se Manzo, per 

l’affezione mi avrebbe tenuto  ancora in squadra. Ma io preferisco crepare che farlo 

perdere. 

 - Non ce la faceva più? - domando Giulio, attorniato da molti ora che il 

campione era sequestrato da Fresco sul suo balcone, e tutti erano intenti al loro 

discorso, sebbene non staccassero gli occhi dal campione lassù, invidiando e 

maledicendo Fresco. 

 - La concezione c’è ancora, - rispose il terzino a riposo, - ma lo scatto non c’è 

più. Vedo i palloni partire, so a priori come partono e per dove, ma la gamba non mi 

porta più sulla traiettoria. 

 - Peccato, - disse Giulio. 

 - Ma me ne sono prese di soddisfazioni. Ne ho vinte di partite e di coppe e di 

medaglie con Quello lassù. 

 - Lei è delle nostre parti? - insinuò uno fresco arrivato. 

 Scosse la testa. - No, non sono di questa parte del fiume. Sono nato e abito 

dall’altra parte di Tanaro, ma darei non so cosa per essere nato da questa parte. 

 - Ah, - fecero, arrossendo di piacere.  

 - Non so cosa darei per essere nato a Santo Stefano.  

Loro tutti sapevano che Manzo era di Santo Stefano. 



Gli uomini del paese che formavano la partita erano già in lizza, in flanella, in scarpe 

di corda, ripassandosi la fasciatura e guardando ogni tanto su al campione. Venne 

Placido e da una scatola fece scappare quattro, cinque palloni nuovi. - Da 280 grammi, 

regolamentari, proprio da campionato vostro, - disse Placido al terzino che era nella 

lizza. Li fece rimbalzare tutti, prima piano poi fortissimo in modo che le palle 

sfiorarono il balcone dove sedeva Manzo. Poi disse: - Questo per la partita. E se si 

perde, questo -.  Allora Placido marcò i prescelti con lo sputo, poi per sicurezza 

rincanestrò i tre scartati. «Oh che stupido», si disse. 

  Il terzino in campo mosse nervosamente e domandò forte: - Arriva questo 

Sergio? Neanche Lui si fa aspettare tanto. - Gli si accostò Ugo d’Andrana, che sarebbe 

stato il battitore contro Sergio. 

 - Io ti ho visto ad Alba, - gli disse rather shily. 

 - È là che mi si vede per lo più. 

 - Una partita che giocavate contro Capello di Torino, quello che corre sui tacchi. 

 - Non me la ricordo, - disse il terzino. 

 - Vinceste 11 a 7, - disse Ugo. 

 - Non me la ricordo. 

 - Tu fermasti un pallone speciale, a salto e volo, e prendesti la caccia a dieci 

metri dalla loro intra. 

 - Non mi ricordo, - disse il terzino. - lo ne tocco tanti di palloni, e ne gioco tante 

di partite, in e fuori campionato. 

 Lassù il campione fumava e beveva la birra portatagli da Jeanne. 

 Sergio arrivò dal viottolo della posta. Stava ancora fasciandosi il pugno ed il 

capo della fettuccia rossa strisciava nella polvere. Quando vide Manzo sul balcone, 

lasciò di fasciarsi il pugno e corse sotto. 

 - Io sono Sergio, - gli disse. 

 - Vedi che perdi la benda, - gli disse Manzo. - Comincia pure la partita. Credi che 

la partita è equilibrata? - Sergio si voltò a riconoscere gli uomini in campo. 

 - È equilibrata, - disse Sergio. 

  - Bada che contro di te gioca il mio terzino. 

 - Allora è più forte dalla loro parte, - disse Sergio. 

- Non te ne preoccupare. E fa’ conto che io non ci sia quassù. Gioca come 

giocassi una qualunque partita, solo preoccupandoti di non perdere, perché fa’ 

conto ci sia una gran posta di bibite. 

 - Sì - disse Sergio. 



 - E d’altra parte non strafare, non voler far troppo. E allora che si fa meno del 

solito. 

 - Lo so, - disse Sergio. 

 - Cominciate, - disse il campione e rimase col mento sulle braccia conserte sulla 

ringhiera. 

 - Eh, - gli disse dietro: - a me non interessa la volata. Se la sai fare tanto meglio, 

ma non mi interessa tanto. ll punto di volo a voi terzini capita di rado. Fammi vedere 

soprattutto come tiri di raso e a mezz’altezza, fammi vedere come sai distribuire e 

scartare il pallone. 

 - Ho capito, - disse Sergio e s’incamminò verso il suo terreno. 

Per strada incrociò il terzino di Manzo, quello che gli sarebbe stato contro, che 

l’avrebbe fronteggiato, assaggiato e giudicato, gli vide le gambe cavalline, le braccia 

secche e forti e l’occhio mobilissimo, un po' irridente. E si sentì mancare il cuore. 

«Questo non me ne fa passare uno», disse. E l’altro parve leggergli nel pensiero, 

perché abbozzò un’ombra di sorriso e poi guardò mischievously da una parte. 

 A metà campo Sergio incrociò Ugo d’Andrana che sarebbe stato il suo battitore 

avverso.  

 - Per me oggi è importante, Ugo, - gli bisbigliò. - Fammi il piacere, battimi i 

palloni non dico belli, ma nemmeno troppo maligni. 

 L’altro rispose, con averted eyes: - Va bene, cercherò di batterteli belli. 

L’intenzione è buona, capisci, ma poi i palloni sono rotondi. 

 - Mi basta l’intenzione, Ugo, - disse Sergio, e stava per sopravvanzarlo, quando 

gli disse ancora; - Bada che c’è una bava di vento che trasporta i palloni a sinistra. 

 Cominciarono. La battuta di Ugo era una bella arcata, quasi maestosa, ma, 

pensò subito il terzino di Alba, molle, ecco il pallone doveva land sul pugno molle 

come un fico. Difatti dal fondo Sergio lo centrò, lo spedì rasoterra fra i due terzini. 

Così il secondo pallone. Il terzino di Alba si schiarì la gola e si flesse meglio sui ginocchi 

per un maggior scatto. Gli pareva d’aver intravisto al bordo il vecchio Menemio 

ghignare. Ma anche sull’altro pallone, col terzino che avanzava rapidissimo per 

chiudergli il ventaglio, Sergio colpì di precisione e mandò la palla diagonale, fuori della 

portata del terzino. 

 Disse Menemio dal bordo: - Penso che te ne vedrai pochi palloni. 

 - Al tempo, - disse il terzino, andando a riprendere posizione col suo passo breve 

ed accelerato. 

 - Spiazza bene, questo è un fatto, - disse Menemio. 

 - Che gliene pare? - domandò Fresco al campione.  



 - Niente male. 

 Passato alla battuta, Sergio batté storto, perché Ugo ribattesse alla meglio. Così 

fu e Sergio ebbe un pallone comodo per la ribattuta. Con la coda dell’occhio vide il 

terzino chiudergli la visuale e glielo sparò addosso rasoterra. Il terzino intuì la 

traiettoria e glielo arrestò con due stinchi. «Mi hai fatto il punto, - disse Sergio, - ma 

gli stinchi ti faranno male ancora domattina ad Alba». Il terzino si era voltato per non 

dare a Sergio la visione della sua sofferenza, e in quella il campione da su gli domandò 

che tipo di pallone fosse quello di Sergio. 

 - Pesantuccio, eh? 

 - Così, così, - disse il terzino, ma il campione aveva visto continuargli il pallone 

del male. 

 - Avresti dovuto portarti i parastinchi, - gli disse. 

 «E chi pensava ai parastinchi contro questi burini», disse fra sé il terzino. 

 La partita andava bene per Sergio, ad un certo momento Ugo ebbe un bel 

pallone carico e ribatté come poté. Il terzino di Sergio arretrò per finirlo lui il pallone, 

ma dal fondo Sergio scattò, urlando ferocemente che glielo lasciasse, arrivò sul 

rimbalzo sfiatato ma giusto, chiuse gli occhi e colpì. Come sentì il pallone esplodergli 

sul pugnetto, gli aprì gli occhi e digrignò i denti. La palla volava oltre lo schieramento 

nemico, sorvolò addirittura il tetto della chiesa. Era fallo, secondo i regolamenti del 

paese, ma Sergio era felice, aveva dimostrato al campione di saper fare anche la 

volata.  

 Difatti; - Sa anche portarlo via, - disse Menemio rivolto al campione. 

  Il campione accennò con la testa. 

  - Que-est-ce-que vous ne pensez, monsieur le champion? - domandò Jeanne 

salita a riportare birra. 

 - Oui, il a de l’étoffe, - rispose il campione che aveva fatto due stagioni al 

bracciale sulla Costa Azzurra. 

 Dovettero sospendere, perché al lato della piazza era comparso Emilio Cogno 

con mucche e una carrata di merce. Emilio affittava il magazzino tra il Municipio e 

l’osteria di Fresco. - Fermo dove sei! - gli urlò Giulio. 

 - Io vado al mio magazzino, - disse Cogno. 

 - Non vedi che razza di partita, eh? - disse Giulio.  

 - Che ne so io che partita è… 

 - Vedi lassù sul balcone di Fresco il campione Manzo. 

 - Lo vedo, - disse Cogno dopo aver guardato. - Lo riconosco. L’ho visto una volta 

a Cortemilia. 



 - È venuto a visionare Sergio, per prenderselo in squadra. E tu vuoi passare e 

farli sospendere. 

 - Si capisce. ll carro è mio, quel che c’è sopra è mio, il magazzino è mio fin 

che pago l’affitto, e la piazza è di tutti. Voglio vedere chi mi impedisce di 

scaricare. Porca legge, - disse e incitò le bestie. 

 Sul balcone si alzò Fresco. - Per Dio! – gridò a Cogno: - Non la smetti mai di 

lavorare?  

- lnfatti voi giocate, - disse spregioso Cogno. - Io sono sulla fatica, voi sul gioco. 

Per non morire della vostra carità. 

 - Questo anzitutto non è un gioco. Molto di più di un gioco. E poi che ne avrai 

alla fine di tutto quel lavoro che fai? 

 - Affari miei. Tu non ci pensare, - disse Cogno, sospingendo ancora avanti le 

bestie. 

 - Non crederai mica d’esser tanto furbo? - disse Giulio. 

 - Sono niente e tutto, niente e tutto fuorché un poltrone, - disse Cogno, 

facendo vieppiù invadere il campo dalle bestie. Per l’ira Sergio colpì il pallone 

verso il carro, facendo sorvolare la palla al disopra delle bestie di poco. 

 Cogno vide e disse: - Riprovaci, tabalori. 

 - Se riavessi il pallone, - disse Sergio. 

 Cogno guardò dall’altra parte a vedere chi avesse raccolto il pallone. - 

Rimandaglielo, - disse. 

 Ugo d’Andrana fece segno di no e si nascose il pallone dietro la schiena. 

 Allora Cogno si rivoltò da Sergio e disse: - Tabalori! 

 Sergio scattò le braccia in alto. - Chiedo tutto il paese a testimone se c’è 

una persona più testona ed egoista di voi, Cogno. Chiedo se mai uno ha avuto 

un favore da Cogno. 

 - Mica me l’avete chiesto per favore di fermarmi al bordo.  

 - Oh, se era solo per questo..., - fece Giulio.   

 - Per piacere..., - cominciò Sergio. 

 Ma Cogno scosse la testa e la briglia alle bestie. - Non c’è più piacere che tenga, 

- disse. 

 Allora Sergio si rivolse ai testimoni. - Avete visto che testa e che cuore ha Davide 

Cogno? Che cosa uno si può e si deve aspettare da Davide Cogno? 

 Cogno arrestò le bestie, a dieci passi dalla porta del magazzino. 

 - Tabalori, - disse a Sergio. - Tabalori sei nato, ora diventerai lazzarone 

completo, perché mezzo lo sei, a fare il giocatore professionista .... 



 - Che cosa sputi? - disse Sergio. 

 - Gira, tabalori, - disse solamente Cogno e arrivò con le bestie al magazzino e si 

girò ad estrarre, lentamente, la chiave del magazzino. Allora tutti i giocatori si 

avventarono al carro e lo scaricarono in un baleno, a risparmio di tempo. 

 - Mai una volta che ci rimetta, - disse Giulio. 

 Mentre scaricavano, il terzino Menemio attraversò la piazza per andare dal 

campione. Camminava come un orso e teneva sempre le mani aperte e rivoltate, 

come se ancora oggi si aspettasse, ad ogni passo, un pallone da fermare. Arrivò sotto 

il balcone. - Capo, - disse, - ha polso buono, occhio buono e gamba buona.  

 - Si, eh? - fece Fresco radioso. 

 - Ho visto, - disse neutro il campione. 

 - E il suo pallone è pesante, quasi una pietra. Porello, - e rise, - Porello deve 

avere gli stinchi viola. 

ll campione smiled his sad smile. - Ho visto, - disse. - Anche da quassù vedo che a 

fermare i suoi palloni Porello già prima che arrivino stringe gli occhi e fischia tra i denti. 

 - Però, - aggiunse, - mi dispiace di non vederlo alla ferma. 

 - Dovrebbe fermare in proporzione, - disse Menemio. 

 - Speriamo, - disse il campione. 

 - E hai visto, capo, che ti porta anche via il pallone? Ciò che Porello non ti fa, a 

meno che non arrivi a dieci passi dal fondo? 

Cogno aveva richiuso il magazzino e stava sgombrando il campo tenendo per il timone 

le bestie. Aveva visto intanto la sua bambina sporgere la testa fra le gambe degli 

uomini in lizza. - Agostina, - chiamò col suo vocione grezzo. 

 La bambina gli corse incontro a metà campo. 

 - Tu lo fai apposta! - gridò Sergio, - la bambina adesso l’hai chiamata apposta. 

 Cogno non disse niente, afferrò la bambina e la mise in groppa a una 

bestia. Poi le domandò: - Lo conosci quel tabalori col pugno bendato di rosso? 

 - È Sergio della posta, - disse Agostina. 

 - Non più Sergio della posta, - disse Cogno, - ma Sergio dello sferisterio. 

 - Sergio dello sferisterio, - ripeté la bambina. 

 - Va', va’, - le disse Sergio, - cerca di far mettere cervello a tuo padre. 

 - Digli tabalori, - disse Cogno alla figlia. 

 - Tabalori, - disse la piccola. 

 - Sergio tabalori e lazzarone. 

 - Sergio tabalori e lazzarone. 

 - Ora filiamo, - disse Cogno dando alle bestie. 



Menemio domandò da basso al campione se gli interessasse ancora. Il Porello si scopri 

un’ascella e ne trasse una manciata di sudore. 

- Ancora un paio di giochi, - disse il campione. - Mica per niente. Quello che ho 

visto basterebbe. Ma sento che mi fa bene l’aria. 

 - Sarà perché sei sul balcone. Io da basso non sento differenza dall’aria di Alba 

-. Si rivolse al campo e ordinò la ripresa. Appena fu riseduto, tossì e indifferente a 

Giulio e agli altri cavò il fazzoletto e lo riempi di sangue. 

 

Sergio vide Anna, la figlia di Placido e Gemma, comparire all’angolo della chiesa. La 

guardò andando alla battuta. Lei gli fece una serie di segni convenuti e lui capì che sua 

madre l’aveva trattenuta in casa fino allora. Benché fosse martedì aveva il vestito 

della festa, le calze di seta ben stirate, ma s’era sfilata una pantofola ed ora riposava 

su quella il piede scalzato. Girandosi un’ultima volta vide che anche Ugo era fisso ad 

Anna e stava dando le spalle mezze alla direzione della battuta. 

 - Forza, forza, - scattò Porello. - Anche qui menano la danza le belle ragazze? 

Forza, ragazzi, forza, che viene notte.  

 Sergio ebbe un pallone comodo e lo spinse in maniera da far arrendere Ugo, 

ma questi recuperò miracolosamente e di volo lo rimandò incredibilmente. Sergio era 

così convinto di averla spuntata che era venuto molto sotto. Si vide sopravanzare da 

quell’insolito pallone, recuperò con un tale sforzo che i vicini lo sentirono rantolare, 

colpì forte e bene, lungo, ma Ugo rivenne di volo e lo scagliò di nuovo lontano. Sergio 

rispose da fermo, col braccio quasi sopra la testa. Porello si avventò per finirlo, Ugo 

gli urlò di lasciarlo a lui, ma Porello era il terzino del campione, lo finì lui alle spalle di 

Sergio. 

 - Che t’ha preso? - disse a Ugo. - Volevi che ti lasciassi quel pallone sul mio 

pugno. Ma sai chi sono io? 

 Ugo aveva già visto che Anna era sparita dietro l’angolo, e non gli importava più 

di niente. - Scusami, - disse a Porello, - l’avevo visto più comodo per me.  

ll campione aveva approvato Sergio e lo assunse. Nella camera da letto di Fresco e 

Jeanne glielo disse e poi cavò il portafoglio e da quello un foglio da cinquanta lire. 

Nessuno, notò Fresco, davanti a lui aveva trattato i soldi con tanta pazienza e rispetto. 

Erano per i calzoni bianchi regolamentari e le pantofole bianche. Si trovasse venerdì 

prossimo dopo mezzogiorno allo sferisterio di Alba. 

 - Giochiamo già l’indomani, - gli disse, - nello sferisterio di Acqui.  

 - Gran Dio, - disse Sergio, sentendosi mancare il cuore. 



 - Non è una partita di campionato, ed è l’occasione buona per buttarti 

nell’arena. 

 - Per me va bene, - disse Sergio. 

 - Certo che va bene, - disse Menemio, - ti va bene anche se ti andasse 

male. Ricordati che Lui per te è il Padreterno. 

 - Si, si, - disse Sergio. 

 - Se ad Acqui funzioni, - disse il campione, - io ti farò giocare domenica in 

campionato. 

 - Contro Ricca? - disse Sergio. 

 - Come lo sai? - disse il campione. 

 - Il cuore me l’ha detto. 

 - E che altro ti dice? - fece Menemio. 

 - Che mi sembrerà di morire, - disse Sergio e l’altro rise. 

 Jeanne aveva preparato il catino sulla terrazza per il terzino di Alba e Sergio. 

Naturalmente Sergio gli lasciò la precedenza. Guardava l’uomo lavarsi con cura e 

pazienza, e intanto pensava: «Questo e l’uomo che avrò al fianco in chissà quanti 

campionati. Vinceremo e perderemo insieme, ci trasferiremo insieme. La sua mano 

destra, eccola lì, rilavata, coi molti peli stiacciati dalla saponata, con le vene rilevate 

come cordicelle, al confine del polso rossastro e sformato, la sua mano destra si 

incaricherà dei palloni che si presenteranno alla mia mancina, nessuno gli sarà più 

vicino di me quando deciderà il pallone ed io gli dirò bravo, anche se lui se ne frega, 

prima ancora che glielo dica Lui o il pubblico». 

Ora si asciugava, con cura e pazienza. - Sei contento, - gli domandò. 

 - Prova a far l’aiutante dell’ufficiale postale qui, - disse solo Sergio chinandosi 

sul catino.  

 - Te ne accorgerai, - disse il terzino. - Te ne accorgerai del mestiere del terzino 

nelle grandi squadre. 

 - È il più bel mestiere del mondo, - disse Sergio tra la saponata. 

L’altro sputò fuori del terrazzo sul tetto della stia. - Me ne dirai qualcosa già venerdì 

sera. Menemio t’ha detto che Lui è il Padreterno. 

 - Per me lo e già. 

 - Anche per me, ma all’incontrario. Vedrai. Se fermerai un pallone fantastico, 

se farai un quindici impossibile, vedrai loro, Lui ed il secondo, voltarsi subito alla 

battuta, come se tu avessi fatto nient’altro che il tuo dovere, normalissimo dovere. 

 - Ebbene? 



 - Ma se perderai un punto, se lascerai passare un pallone che per te e 

difficilissimo e per loro invece è normale, e così per il pubblico, che vede in fondo solo 

loro, allora li sentirai, ti daranno addosso come se gli avessi ucciso il fratello o rubato 

i soldi. E a proposito dei soldi, te ne accorgerai anche per quelli. 

 - Ti dispiace passarmi l’asciugamano? Anche solo un lembo. Grazie. Perché? 

Non si guadagnano tanti soldi? 

 - Uff, - fece il terzino, cercandosi il pettinino. - Vedrai. La sera dopo la partita, 

nella stanza d’albergo, nel puzzo del sudore e dello Sloan. Lui estrae i soldi, tutti 

spiegazzati perché come gli scommettitori glieli danno Lui se li caccia in tasca come 

vengono vengono, e forse appunto perché sono così spiegazzati ti sembrano tanti, 

ammassati sul letto. Tu non li vedi poi tanto bene, perché vicino al letto ci sta solo Lui, 

e il secondo a qualche passo. Il Padreterno, a sentire Menemio...  

 - Per Menemio lo è, - disse Sergio. 

 - Certo, - disse l’altro. - Ne è innamorato, peggio che fosse una bella donna. 

lnnamorato, e non s’è avanzato una lira, soltanto una bella etisia. E il Padreterno non 

gli viene incontro d’una lira, mai che gli paghi una birra e un panino al bar dello 

sferisterio. 

 - Menemio è tisico? - domandò Sergio. 

 - Lo è diventato. Negli sferisteri. Vedrai anche quello. 

 - Si diventa tisici? 

 - La tosse ti viene certamente. Sono pieni di correnti d’aria, vedrai, e tu hai 

sempre la maglia fradicia di sudore. Vedrai. 

 - Tu però non lo sei. 

 - Ma potrai diventarlo come Menemio. Un bel giorno sputi come hai sempre 

sputato, ma stavolta è rosso. Ricca sputa rosso, Gavello idem, idem Rabino. E ti dico 

tre capi quadriglia, tre Padreterni. 

 Sergio andò a rovesciare il catino nel gerbido. 

 - Che ti stavo dicendo? - domandò il terzino infilandosi la camicia nei calzoni. 

 - Parlavi di tubercolosi.  

 - No, lì ho finito, non me ne aggrada mica di approfondire. 

 - Prima dei soldi, - disse Sergio, - del mucchio dei soldi sul letto dell’albergo. 

 - Sì, - disse il terzino. - Vedrai il mucchiettino che spetterà a te. E se a te pare 

abbastanza, è perché non vuoi pensare che hai gli stinchi rotti e le unghie asportate e 

i fianchi ammaccati. Loro no, ma vedrai il mucchio suo di Lui e del secondo. 

 - Vedremo, - disse Sergio. 

 - Vedrai, sì - disse l’altro. - Ancora contento? 



 - Prova a fare l’aiutante di posta quassù. 

 ll terzino sospirò. - Del resto, - disse - potrei averti anche parlato tanto a fondo 

perduto. Può darsi che tu ti metta la nostra maglia e poi non la riveda mai più per 

tutta la vita e per tutta la vita a incollare buste. 

 - Tu che ne dici? - disse Sergio, scostando la tenda dell’osteria. 

 - Mah, da noi si dice che la palla è rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


